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IDEILE POLFTICRÉ SOCIALI
ESTRATTO DI A V V I S O P U B B L I C O
PER L'ATTRIBUZIONE DI V O U C H E R SOCIALI A FINALITA' MULTIPLA

ASSAP "VOUCHER ASSISTENTI FAMILIARI" E ALLA L.R. N.
4/2011, ART. 1, COMMA N. 79 E COMMA N. 92.

DI CUI AL PROGRAMMA

D . D . N. 805 DEL 7 NOVEMBRE 2 0 1 2

Il presente Estratto di Avviso Pubblico intende informare i cittadini della possibilità di richiedere
l'erogazione di voucher sociali, in attuazione del Decreto Dirigenziale della Regione Campania
n.805 del 07/11/2012, al fine di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare.
Il voucher oggetto dell'Avviso Pubblico, erogato sotto forma di rimborso spesa, è finalizzato a
retribuire un assistente familiare per la cura di un familiare anziano non autosufficiente (over 65) o
persona disabile, anche non convivente. Il voucher è utilizzato per il rimborso parziale delle
spettanze retributive, dei contributi previdenziali ed assistenziali versati dalla famiglia (datore di
lavoro) nell'arco dei 12 mesi successivi all'assunzione di un/una badante/assistente familiare
qualificato/a. I soggetti beneficiari possono usufruire del voucher per la durata massima di 12 mesi,
per un importo mensile pari a € 400,00. Per le famiglie che hanno già stipulato un contratto,
comunque non antecedente al 1 luglio 2012, verrà corrisposto l'importo, nella misura di € 400,00
mensili, per i mesi già trascorsi alla data di pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto.
Destinatari del voucher sono le famiglie residenti nei Comuni Associati al Piano Sociale di Zona
dell'Ambito Territoriale Napoli Trentatré (ex Tredici) con in carico un familiare anziano non
autosufficiente (over 65) o persona disabile, anche non convivente.
Il voucher viene erogato direttamente alla famiglia assegnataria che ha già sottoscritto o si impegna
a sottoscrivere un contratto di lavoro con un assistente familiare e che è in possesso dei seguenti
requisiti:
• residenza in uno dei Comuni Associati al Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale
Napoli Trentatré (ex Tredici);
• condizione dichiarata di assistenza ad un familiare anziano non autosufficiente (over 65) o
persona disabile, anche non convivente;
• ISEE non superiore ad € 19.553,83.
Può presentare istanza l'assistito o un familiare fino al 3° grado di parentela, anche non convivente.
Sarà data priorità alle famiglie che assumono o si impegnano ad assumere o che abbiano sottoscritto
un contratto con un assistente familiare a partire dal 1° luglio 2012 che partecipi a percorsi
formativi di qualificazione, nell'ambito del programma AsSAP, realizzato da Italia Lavoro S.p.a.
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti potranno fare richiesta di assegnazione del voucher
compilando la domanda d'accesso disponibile presso l'Ufficio di Piano di Zona, sito in Sorrento C.so Italia n.236, o scaricabile dal sito www.pszna13.it, e consegnarla all'Ufficio di Piano di Zona
entro e non oltre il 2 maggio 2014, completa dei seguenti documenti:
• attestazione ISEE 2013 (redditi 2012), completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica;
• copia della carta d'identità;
• copia del contratto di lavoro.
II bando integrale del presente Avviso è scaricabile dai siti www.comune.sorrento.na.it e www.pszna13.it.
Per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio di Piano di Zona, sito in Sorrento - C.so Italia n. 236,
telefonare al numero 081/8785542 o inviare una mail all'indirizzo psz@pec.comune.sorrento.na.it.
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